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Disciplinare di funzionamento dell’Osservatorio  

 

Articolo 1. Finalità 

L’Osservatorio locale sulla progettazione e realizzazione della Gronda (di seguito denominato 

“Osservatorio”) è una struttura permanente di consultazione, senza personalità giuridica, che accompagna 

l’attività di progettazione e realizzazione della Gronda di Ponente e rappresenta la sede in cui avviene il 

confronto tra il soggetto proponente e il territorio nelle varie fasi di sviluppo dell’intervento. Esso interpreta un 

ruolo di “cerniera” tra il territorio e le diverse sedi formali di discussione e approvazione delle opere, 

assicurando un percorso inclusivo di progettazione e realizzazione dell’opera, e in particolare: 

- nella fase di progettazione preliminare e definitiva, svolge un ruolo di interlocuzione progettuale con 

il soggetto proponente con particolare attenzione all’individuazione delle aree dei cantieri e alle 

conseguenti ricadute sul territorio;  

- nella fase di valutazione di impatto ambientale svolge il ruolo di facilitare la partecipazione dei 

cittadini nel veicolare lo studio di impatto ambientale, nel raccogliere e/o formulare osservazioni e più 

in generale supporta le istituzioni nella gestione del rapporto con il pubblico; 

- nella fase di progettazione definitiva/esecutiva dell’opera verifica gli sviluppi delle progettazioni 

anche alla luce delle eventuali modifiche del progetto richieste a seguito del processo di valutazione 

di impatto ambientale; 

- nella fase di realizzazione delle opere l’Osservatorio interloquisce, direttamente e/o attraverso 

esperti di riconosciuta competenza, con il soggetto proponente per la verifica delle diverse fasi di 

avanzamento dei lavori. 

Articolo 2. – Composizione 

Sono componenti dell’Osservatorio: il Sindaco o Assessore delegato che lo presiede, i 4 Presidenti dei 

Municipi Centro Ovest, Valpolcevera, Medio Ponente e Ponente, un rappresentante del Consiglio Comunale, 

un rappresentante dell’Ufficio del Comune di Genova competente in materia di partecipazione, 4 tecnici del 

Comune di Genova, un rappresentante della Regione Liguria, dieci rappresentanti delle comunità locali 

direttamente interessate dall’opera eletti dai cittadini residenti all’interno degli ambiti territoriali compresi nei 

Municipi Centro Ovest, Valpolcevera, Medio Ponente e Ponente. 

 

Articolo 3. Autonomia e risorse 

L’Osservatorio opera in autonomia funzionale nei confronti del Comune di Genova e di ogni altro soggetto 

pubblico o privato, adottando il presente regolamento/disciplinare per la disciplina della propria 

organizzazione interna.  

Il Comune di Genova assicura la funzionalità dell’Osservato attraverso l’Unità di Progetto “OSSERVATORIO 

LOCALE SULLA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE  DELLA GRONDA” costituita con Delibera di 

Giunta n. 457 del 10 dicembre 2010 [DG], nella quale sono specificate responsabilità e obiettivi, attribuzioni 

e struttura organizzativa. 

Il Comune di Genova mette altresì a disposizione la sede dell’Unità organizzativa complessa Partecipazione 

e tempi della città, in via Mascherona 19, e supporta l’attività dell’Osservatorio con una apposita Unità di 

progetto. Altre sedi operative e di riferimento nelle disponibilità dei Municipi saranno messe a disposizione 

dagli stessi  per facilitare incontri e riunioni territoriali tra i componenti eletti e i cittadini e con gli stessi 

Municipi. 
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Non è previsto alcun rimborso spese, né alcun gettone di presenza per i componenti dell’Osservatorio. 

L’impegno di eventuali necessità di risorse economiche per lo svolgimento di qualche particolare attività 

dell’Osservatorio, verrà valutato dal Presidente nell’ambito delle disponibilità e compatibilità del bilancio 

dell’Ente.  

 

Articolo 4. Durata e permanenza in carica dei componenti  

I componenti eletti e nominati dal Sindaco restano in carica sino all’entrata in esercizio della Gronda di 

ponente. I componenti designati e nominati dal Comune di Genova e da altri Enti, restano in carica secondo 

le indicazioni previste dalla relativa nomina. 

Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi a cinque adunanze consecutive dell’Osservatorio 

decade dall’incarico, salvo diversa decisione dell’Osservatorio stesso; la causa di decadenza è comunicata 

dal Presidente dell’Osservatorio al Comune di Genova. 

I componenti dell’Osservatorio possono in qualunque tempo dimettersi dall’ufficio. 

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente, in caso di dimissioni o impossibilità  gli 

eletti potranno essere  sostituiti, ove possibile, dal candidato o candidati non eletti. In caso di collegi privi di 

candidati non eletti, i Municipi interessati dovranno provvedere ad organizzare l’elezione di nuovi 

rappresentanti entro e non oltre tre mesi dalle dimissioni o dalla decadenza.  

 

Articolo 5. Compiti 

L’Osservatorio, per tutto il periodo di progettazione e realizzazione dell’opera, direttamente o avvalendosi 

della collaborazione dell’Unità di Progetto “OSSERVATORIO LOCALE SULLA PROGETTAZIONE E LA 

REALIZZAZIONE  DELLA GRONDA”, svolge le seguenti attività: 

• Individua e applica procedure e percorsi di confronto tecnico tra soggetto proponente e territorio (sia 

in fase di progettazione preliminare sia in fase di progettazione definitiva e di valutazione di impatto 

ambientale) Le istituzioni e le comunità locali, attraverso i rappresentanti presenti nell’Osservatorio, 

dialogano con i progettisti in un rapporto di scambio di informazioni e conoscenze al fine di arricchire 

e migliorare il progetto. L’interlocuzione tra progettisti e l’Osservatorio può avvenire attraverso 

diverse forme: audizioni periodiche, sopralluoghi congiunti, seminari di approfondimenti tematici ecc; 

ai momenti di confronto promossi periodicamente dall’Osservatorio possono essere invitati i 

rappresentanti delle associazioni e degli interessi presenti sul territorio (associaz. ambientaliste, 

tutela consumatori, sindacati, associaz. imprenditori, ecc.) 

• Formula proposte in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse destinate per opere e misure 

compensative dell’impatto territoriale e sociale che verranno inserite nel progetto presentato alla 

Conferenza dei Servizi e collabora alla definizione degli interventi di riqualificazione.  

• Individua e concorda con il soggetto proponente strumenti di sorveglianza sui lavori, sui cantieri e 

sulle azioni di riqualificazione. 

• Promuove incontri periodici e momenti di confronto con i cittadini al fine di informarli sullo stato di 

avanzamento del progetto, sulle modalità di realizzazione degli interventi, sulle forme e i risultati del 

monitoraggio. 

• Promuove ogni altra iniziativa volta al conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1. 

 

 

 



 

 
Area Promozione della Città e Cultura – U.O.C. Canali di Comunicazione e Partecipazione 

Via Garibaldi, 9-Palazzo Albini – 16122 Genova Tel 0105572588 Fax 0105572800 

www.urbancenter.comune.genova.it   urbancenter@comune.genova.it 

 

 

 

 

 

Articolo 6. Modalità di funzionamento  

L’Osservatorio è convocato dal Presidente ed esplica le proprie funzioni secondo quanto disposto dal 

presente regolamento/disciplinare interno; si riunisce di norma almeno una volta al mese. Nel caso di 

necessità e/o urgenza l’Osservatorio può essere comunque convocato dal Presidente, da almeno un quarto 

dei suoi membri o dal soggetto proponente. 

I verbali degli incontri devono constare per iscritto; negli stessi devono essere indicati i nomi dei presenti e 

degli assenti, l’ordine del giorno, gli elementi essenziali delle discussioni e delle decisioni prese, nonché le 

dichiarazioni a verbale. I verbali sono raccolti e conservati a cura del Comune di Genova.  

Gli incontri sono validi in presenza della metà più uno dei componenti (esclusi gli assenti giustificati). Le 

decisioni in seno all’Osservatorio sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. 

Per le finalità dell’Osservatorio e nei compiti richiamati nell’articolo 5, un ruolo importante viene assunto dai 

Municipi che dovranno affiancare e supportare i componenti eletti dal territorio per concordare e organizzare 

gli incontri di partecipazione dei cittadini. 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Il presente disciplinare di funzionamento dell’Osservatorio Locale per la Gronda di Ponente è stato 
approvato da tutti i componenti presenti alla seduta del 21 febbraio 2011 (uno assente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura U.O.C. Partecipazione e Tempi della città     Genova,  21 febbraio 2011  


